
ORDINANZA 

sul ricorso iscritto al n. R.G. 36420-2019 proposto da: 

VALENDINO & CO S.r.L., in persona del rappresentante legale p.t., 

ANTONIO VALENDINO, rappresentata e difesa dall'AVV. PATRIZIA 

SERRAVALLO 	e 	dall'AVV. 	FRANCESCA 	GIORDANELLI, 	pec: 

patrizia.serravallomilano.pecavvocati.it ; 

francesca.giordanelli@milano.pecavvocati.it ; 

- ricorrente - 
202, 	 contro 

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco p.t., GIUSEPPE SALA, 

rappresentato e difeso dall'AVV. ANTONELLO MANDARANO, dall'AVV. 

ANTONELLA FRASCHINI, dall'AVV. PAOLA MARIA CECCOLI e dall'AVV. PAOLO 

RADELLI dell'Avvocatura Comunale nonché dall'AVV. GIUSEPPE LEPORE, 
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con domicilio eletto in Roma presso lo Studio di quest'ultimo, via 

POLIBIO 15; 

- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 3290/2019 della Corte d'Appello di Milano, 

depositata in data 24/07/2019; 

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal 

Consigliere Marilena Gorgoni; 

Rilevato che: 

La società Valendino & CO S.r.L. si affida ad un unico motivo per ricorrere 

per la cassazione della sentenza n. 3290/2019 della Corte d'Appello di Milano, 

resa pubblica in data 24 luglio 2019; 

resiste con controricorso il Comune di Milano; 

ai fini che ancora interessano, la società ricorrente, che aveva ricevuto due 

cartelle esattoriali, aventi ad oggetto il mancato pagamento di verbali di 

accertamento elevati dalla Polizia locale di Milano per infrazioni del codice della 

strada, assumendo che, seppure sugli avvisi fosse barrata la casella con la 

dicitura persona giuridica, la firma ivi apposta non fosse riconducibile al suo 

legale rappresentante e che perciò fosse falsa, conveniva dinanzi al Tribunale 

di Milano, la società Poste italiane, chiedendo che fosse ordinato il sequestro, ai 

sensi dell'art. 224 cod.proc.civ., degli originali dei documenti impugnati di falso 

e, nel merito, di accogliere la querela di falso e dichiarare la falsità e/o la non 

autenticità delle sottoscrizioni delle relate di notificazione dei verbali di 

accertamento «prodotti al n. 1) al n. 14 cartella esattoriale n. 

06820110110194851004 ed al n. ibis) al n. 17 bis) cartella esattoriale 

0682010045709393», oggetto di opposizione dinanzi al Giudice di Pace di 

Milano; 

Poste italiane chiedeva che fosse accertato il suo difetto di legittimazione 

passiva e nel merito di dichiarare inammissibile la querela nei suoi confronti; 

il giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune 

di Milano che, costituitosi in giudizio, chiedeva che il processo venisse dichiarato 

estinto per decorrenza del termine per la riassunzione, che fosse dichiarata la 
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sua carenza di responsabilità per l'attività di notifica e che fossero respinte le 

istanze istruttorie della società Valendino; 

con sentenza n. 4258/2017, il Tribunale di Milano accoglieva la querela di 

falso, accertava che le sottoscrizioni sulle cartoline di notificazione a mezzo 

posta, relative ai verbali di accertamento di infrazioni del codice della strada, 

erano false, in quanto non riferibili ad Antonio Valendino, condannava in solido 

Poste italiane S.p.A. e il Comune di Milano al pagamento delle spese di lite; 

il Comune di Milano chiedeva, in via principale, la riforma della sentenza del 

Tribunale di Milano nella parte in cui aveva accolto la querela di falso e, in via 

subordinata, domandava la riforma della statuizione con cui era stato 

condannato al pagamento delle spese di lite; 

Poste Italiane, in via incidentale, impugnava la sentenza di primo grado, 

chiedendone la riforma in punto di legittimazione passiva e quantog 

all'accoglimento della querela di falso e alla condanna alle spese; 

la società Valendino si costituiva, chiedendo la conferma della sentenza del 

Tribunale; 

con la sentenza n. 3290/2019, oggetto dell'odierna impugnazione, la Corte 

d'Appello di Milano ha accolto il gravame del Comune e quello incidentale di 

Poste Italiane, ritenendo, dopo aver premesso la differenza tra la disciplina 

relativa alla notifica degli atti giudiziari a mezzo posta e quella della notificazione 

degli atti giudiziari in base al regime ordinario per la consegna dei plichi 

raccomandati, pacificamente riconosciuto che tutti i verbali contestati erano stati 

notificati presso la sede legale della società Valendino e che la loro consegna era 

avvenuta a persona qualificatasi all'agente postale come destinatario persona 

fisica, destinatario persona giuridica, portiere dello stabile; solo per uno dei 

verbali contestati era stata adottata la procedura di cui all'art. 8 I. n. 890/1982. 

Ha concluso affermando che «andata a buon fine la notifica di ciascun verbale al 

proprietario del veicolo, nessuna ulteriore verifica era esigibile dall'organo 

notificante», in applicazione dell'art. 201 codice della strada; che la necessità 

di promuovere querela di falso per contestare la sottoscrizione da parte del 

destinatario, avverso la relata di notifica in cui non vi è indicazione del ricevente, 

in quanto si presume sottoscritta in proprio dal destinatario, si giustifica solo 
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all'interno del regime di cui alla I. 890/92 che prevede la relata di notifica con 

espressa indicazione della qualità del ricevente; che nel caso di specie mai in 

alcuna sede era stato affermato che la sottoscrizione della cartolina di 

ricevimento fosse attribuibile ad Antonio Valendino in quanto da lui sottoscritta, 

bensì solo che la raccomandata era stata consegnata presso l'indirizzo della sede 

legale della società Valendino; che la querela di falso era inammissibile perché 

la circostanza facente fede fino a querela di falso non era la sottoscrizione da 

parte del rappresentante legale della società Valendino, ma quella secondo cui 

la raccomandata era stata consegnata a soggetto legittimato a ricevere presso 

la sede legale della società; 

la trattazione del ricorso è fissata in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 380 

bis 1 cod.proc.civ.; 

il PM non ha depositato conclusioni scritte; 

la ricorrente ha depositato memoria in vista della Camera di Consiglio del 4 

febbraio 2012, prima che il ricorso venisse tolto dal ruolo per sopraggiunto 

impedimento del relatore designato. 

Considerato che: 

1) la ricorrente con un solo motivo, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 

5, cod.proc.civ., lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; 

la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di considerare che la 

notifica dei verbali di accertamento era stata effettuata secondo la disciplina 

relativa alla notifica degli atti giudiziari a mezzo posta piuttosto che attraverso 

la disciplina ordinaria della consegna dei plichi raccomandati, con conseguente 

necessità di individuare il soggetto destinatario della notifica; tale errore sarebbe 

stato determinato dall'omessa considerazione che i documenti prodotti in copia 

nel procedimento per querela di falso recavano la dicitura A.G. e la cartolina di 

notifica compilata dall'agente postale era proprio la cartolina fornita da Poste 

Italiane per la notifica degli atti giudiziari; del resto, anche la difesa del Comune 

di Milano, alla p. 5 dell'atto di citazione, avrebbe confermato che la notifica dei 

verbali di accertamento era stata effettuata mediante consegna dell'atto alla 

persona qualificatasi all'agente postale come destinatario persona fisica-

persona giuridica; la conclusione della società Valendino è che solo una errata 
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valutazione dei documenti prodotti nel fascicolo di primo grado da parte della 

querelante Valendino & co. S.r.L., delle attestazioni del Comune di Milano nel 

proprio atto di citazione in appello alla pag. 5), nonché dei documenti in originale 

custoditi nella cassaforte della VI cancelleria del Tribunale di Milano, che 

avrebbero dato prova in modo chiaro e inequivocabile delle modalità delle relate 

di notifica dei verbali, hanno potuto indurre la Corte d'Appello di Milano a 

pronunciare la sentenza impugnata; 

2) il motivo è inammissibile; 

se la Corte territoriale avesse ritenuto, in contrasto con le emergenze 

documentali, come sostenuto dal ricorrente, che il procedimento notificatorio era 

avvenuto tramite raccomandata piuttosto che attraverso il procedimento di cui 

alla I. n. 890/2012, essa sarebbe incorsa in un errore di fatto revocatorio, 

denunciabile esclusivamente ai sensi dell'art. 395 cod.proc.civ., in quanto 

avrebbe erroneamente percepito come esistente un fatto, la notificazione 

avvenuta tramite raccomandata, incontrastabilmente escluso dai documenti 

prodotti in giudizio (sulla differenza tra errore revocatorio ed omesso esame di 

un fatto decisivo cfr. Cass. 26/05/2021, n. 14610); 

non può non osservarsi che il nucleo argomentativo fondamentale della 

statuizione di inammissibilità della querela di falso è da rinvenire 

nell'affermazione, contenuta a p. 8, secondo cui la querela di falso falso avrebbe 

dovuto essere proposta per contestare la fede privilegiata della attestazione 

dell'agente postale, secondo cui la raccomandata era stata consegnata a 

soggetto legittimato a riceverla presso la sede sociale, mentre, invece, era stata 

proposta per contestare un quid - che la sottoscrizione provenisse dal 

rappresentante legale della società Valendino - mai affermato e non assistito da 

fede privilegiata; detta affermazione - quand'anche fosse stata riferita alla 

notifica avvenuta ai sensi della I. n. 890/1982 - non è stata attinta dalle censure 

del ricorrente e, quindi, resiste alle stesse, trattandosi di argomentazione in cui 

si concentra una assorbente ratio decídendí rispetto alla quale i fatti opposti con 

il motivo sono destinati a risultare irrilevanti; 

3) il ricorso va dichiarato inammissibile; 

4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate c:ome da dispositivo; 
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5) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico 

della ricorrente l'obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se 

dovuto. 

PQM 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al 

pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 

5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, 

agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della 

sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della 
,) 

ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello 

previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se 

dovuto. 

Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte 

Suprema di Cassazione in data 14/04/2022. 
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